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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L.R. 04.02.2016 n°2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 

SCRITTURA PRIVATA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO AD OGGETTO 

“EDISU_20SCL04.08-13_ SERVIZIO DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI IPIA "FERRARIS" DI IGLESIAS, ISTITUTO MAGISTRALE 

"BAUDI DI VESME" DI IGLESIAS, IIS "ASPRONI-FERMI" DI IGLESIAS, VIA ROMA, ITC 

“BECCARIA” DI VILLAMASSARGIA, IIS “ASPRONI-FERMI” DI IGLESIAS, IS ARRUASTAS E IPIA 

"FERRARIS" DI IGLESIAS (LABORATORI). 

CUP J39F19000350004_IPIA "Ferraris" di Iglesias  

CUP J39F19000430004_Istituto Magistrale "Baudi Di Vesme" di Iglesias 

CUP J39F19000510003_ IIS "Asproni-Fermi" di Iglesias, via Roma  

CUP J39F19000480004_ ITC “Beccaria” di Villamassargia  

CUP J39F19000410004 _ IIS “Asproni-Fermi” di Iglesias, Is Arruastas  

CUP J39F19000350004_ IPIA "Ferraris" di Iglesias (laboratori)  

CIG 8554802DED 

I sottoscritti signori: 

- Mammarella Mario nato a Carbonia il giorno 24 giugno 1976 codice fiscale MMMMRA76H24 

B745Y, residente per funzione a Carbonia nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale interviene 

nella sua qualità di Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici, nominato con decreto dell’Amministratore 

Straordinario in data 30/12/2019, n. 26, in nome e per conto della “PROVINCIA DEL SUD 

SARDEGNA”, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Mazzini n.39, codice fiscale P. IVA 

90038150927, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante” o 

“Provincia del Sud Sardegna”; 

- Proietto Luca, nato a Milano, il giorno 13/11/1967, codice fiscale PRTLCU67S13F205F, 

residente in Cusano Milanino (MI), Via Fiordaliso n. 12, il quale interviene nella sua qualità di legale 

Repertorio ANSR 

n°       del      /06/2021 
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rappresentante dell’operatore economico: “TECNOINDAGINI SRL” con sede legale in Cusano 

Milanino (MI), via Monte Sabotino 14, C.F/P.I. “06383520969”, di seguito nel presente atto 

denominata semplicemente “Appaltatore”. 

Legittimati al compimento di quanto infra in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla legge e dalle 

vigenti disposizioni 

PREMETTONO QUANTO SEGUE 

- La Provincia del Sud Sardegna intende procedere alla realizzazione dell’intervento ad oggetto: 

1. EDISU_20SCL04.08_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del IPIA "Ferraris" di 

Iglesias; 

2. EDISU_20SCL04.09_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del Istituto 

Magistrale "Baudi Di Vesme" di Iglesias; 

3. EDISU_20SCL04.10_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del IIS "Asproni-

Fermi" di Iglesias, via Roma; 

4. EDISU_20SCL04.11_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del ITC “Beccaria” 

di Villamassargia; 

5. EDISU_20SCL04.12_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del IIS “Asproni-

Fermi” di Iglesias, Is Arruastas; 

6. EDISU_20SCL04.13_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del IPIA "Ferraris" di 

Iglesias (laboratori). 

- con determinazione del Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici n°403 del 21/12/2020, ai sensi 

dell’art.1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di 

conversione 11 settembre 2020, n. 120, a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione del 

contraente per l’epletamento del servizio in oggetto, tramite il portale Sardegna CAT, si provvedeva 

all’approvazione del verbale di gara e all’aggiudicazione all’Appaltatore, stante un ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara pari al 21,92%, per l'importo complessivo di € 48.000,00 



  

 

Decreto del MIUR in data 08/01/2020, n.2 – Fondi per indagini e verifiche dei solai 
e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici 
Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici di 
Iglesias e Villamassargia 

 

EDISU_20SCL04.08-13_Contratto Servizio indagini solai Iglesias Pag. 3 

Elaborato: CNT_VAR Titolo: Contratto 
 

esclusa I.V.A., e si dava atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016, l’aggiudicazione 

sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- con la stessa determinazione del Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici n° 403 del 21/12/2020, 

veniva assunto il relativo impegno di spesa, sul Cap. n° 51118, Imp. da n°1258 a 1263, e Cap. n° 

51119 Imp. 1257 e da 1264 a 1268, esercizio finanziario 2020; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici n° 91 del 12/03/2021, in seguito 

all’esito positivo della verifica dei requisiti relativi all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. n°50/2016, si dava atto dell’efficacia dell’aggiudicazione; 

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è l’ing. arch. Alfonso Sanna, nominato con 

determinazione dell’Area Lavori Pubblici n° 379 del 10.12.2020; 

- il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00 pertanto, ai sensi dell’articolo 83, 

comma 3 del D.Lgs. n°159/2011, non è necessaria l’acquisizione della documentazione antimafia; 

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n° INPS_26528850 del 

12/06/2021, relativo all’Appaltatore. 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:  

PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Articolo 1 -  Oggetto dell’appalto 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore, che come sopra 

rappresentato, accetta l’appalto relativo al “Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti 

degli edifici scolastici pubblici IPIA "Ferraris" di Iglesias, Istituto Magistrale "Baudi Di Vesme" di 

Iglesias, IIS "Asproni-Fermi" di Iglesias, via Roma, ITC “Beccaria” di Villamassargia, IIS “Asproni-

Fermi” di Iglesias, Is Arruastas e IPIA "Ferraris" di Iglesias (laboratori)”. Più precisamente: 

Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici 

La verifica delle condizioni statiche dei solai, dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati 

riguarda l'effettuazione delle verifiche tecniche sugli immobili riportati di seguito: 
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1) IPIA "Ferraris" di Iglesias; 

2) Istituto Magistrale "Baudi Di Vesme" di Iglesias; 

3) IIS "Asproni-Fermi" di Iglesias, via Roma; 

4) ITC “Beccaria” di Villamassargia; 

5) IIS “Asproni-Fermi” di Iglesias, Is Arruastas; 

6) l IPIA "Ferraris" di Iglesias (laboratori). 

Più precisamente l'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali finalizzate alle 

verifiche tecniche dei livelli di sicurezza e delle condizioni statiche, mediante rilievi, definizione e 

coordinamento della campagna di indagini diagnostiche, analisi strutturali, delle costruzioni sopra 

individuata, da effettuare in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali. 

In particolare si riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, il quadro legislativo di riferimento: Norme 

Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il DM del 17/01/2018 (di seguito NTC 2018); Circolare 21 

gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle 

“Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; D.P.C.M. del 

09/02/2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle 

norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14/01/2008; O.P.C.M. n. 3274/2003; 

Eurocodice 2 – 8 per quanto applicabili; D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus - Linee guida per la 

classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché la modalità per l’attestazione da parte di 

professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati; Normative antisismiche regionali, ove 

presenti; Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018. 

Articolo 2 -  Importo del del contratto 

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui al presente contratto, si è fatto 

riferimento al contributo massimo erogabile concesso dal Soggetto Finanziatore. 

In allegato al presente contratto, quale parte ed integrante e sostanziale dello stesso (Allegato E), si 

unisce lo schema di calcolo della prestazione, ripartita tra gli edifici oggetto di intervento. 
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Si conviene di applicare, sull’importo a base d’asta, la riduzione del 21,92% (ventuno virgola 

novantadue percento) così come proposto dall’incaricato ed accettato dalla Provincia dopo 

valutazione di congruità. 

Con riferimento all’Allegato E), i compensi, in via presuntiva, sono determinati pertanto in 

complessive € 48.000,00 (euro quarantottomila/00) al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre 

IVA. Gli importi sono così ripartiti tra il Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli 

edifici scolastici pubblici IPIA "Ferraris" di Iglesias, Istituto Magistrale "Baudi Di Vesme" di Iglesias, 

IIS "Asproni-Fermi" di Iglesias, via Roma, ITC “Beccaria” di Villamassargia, IIS “Asproni-Fermi” di 

Iglesias, Is Arruastas e IPIA "Ferraris" di Iglesias (laboratori): 

1. EDISU_20SCL04.08_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del IPIA "Ferraris" di 

Iglesias:  € 8.100,00 (euro ottomilacento/00); 

2. EDISU_20SCL04.09_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del Istituto Magistrale 

"Baudi Di Vesme" di Iglesias: € 8.100,00 (euro ottomilacento/00); 

3. EDISU_20SCL04.10_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del IIS "Asproni-

Fermi" di Iglesias, via Roma: € 9.300,00 (euro novemilatrecento/00); 

4. EDISU_20SCL04.11_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del ITC “Beccaria” di 

Villamassargia:  € 4.000,00 (euro quattromila/00); 

5. EDISU_20SCL04.12_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del IIS “Asproni-

Fermi” di Iglesias, Is Arruastas:  € 10.400,00 (euro diecimilaquattrocento/00); 

6. EDISU_20SCL04.13_Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti del IPIA "Ferraris" di 

Iglesias (laboratori:  € 8.100,00 (euro ottomilacento/00); 

Il corrispettivo è accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell’attività in oggetto, come 

risulta dall’offerta presentata. A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri 

accessori di legge in vigore al momento della fatturazione delle prestazioni. 

Articolo 3 -  Durata del contratto e termini di esecuzione delle prestazioni 
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La durata del contratto è pari al tempo necessario per l’esecuzione del servizio di cui all’ Articolo 1 -  

Oggetto dell’appalto, secondo le modalità stabilite dalla presente lettera commerciale, decorrente 

dalla data di consegna del servizio a cura del Responsabile Unico del Procedimento fino 

all’approvazione degli atti di collaudo.  

La consegna del servizio avverrà dopo l’adesione alla presente lettera di incarico, salva la possibilità 

da parte dell’Amministrazione di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio ai sensi 

dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. L’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto verrà 

comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento in esecuzione. L’Amministrazione, nella 

figura del Responsabile del Procedimento in esecuzione, può ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in 

parte, all’Affidatario che deve dare immediato corso allo stesso. I termini per l’esecuzione delle 

prestazioni sono definiti al successivo Articolo 10 -  Termini di consegna e penali. 

Articolo 4 -  Obblighi legali e condizioni generali di svolgimento del servizio 

L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice 

civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli 

atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n.143, della 

deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto del 

servizio. 

Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento 

delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 

dell’amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri 

per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite 

dall’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a 

questo ultimi. 

L’aggiudicatario del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle 
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norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente 

lettera commerciale. Il servizio deve essere adempiuto attraverso le attività dettagliatamente indicate 

all’ Articolo 5 -  Descrizione delle prestazioni. 

PARTE II – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Articolo 5 -  Descrizione delle prestazioni 

Per quanto attiene all’attività oggetto del contratto, l’Affidatario dovrà attenersi ad ogni prescrizione di 

legge vigente e dovrà operare per il perseguimento delle prestazioni di cui ai successivi articoli. 

Al fine di verificare le condizioni statiche dei solai, dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati, 

si riporta un elenco indicativo e non esaustivo comprendente alcune delle indagini diagnostiche 

ammissibili, da verificare e/o eventualmente integrare in base alle diverse tipologie costruttive dei 

solai e alle direttive del tecnico incaricato dell’indagine che sarà responsabile delle prove e che 

deciderà quali risultassero applicabili e necessarie caso per caso. 

Art. 6.1 -  INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI 

ANCORATI A SOLAI E/O CONTROSOFFITTI 

Per gli elementi non strutturali è fondamentale, al fine di evitare potenziali crolli locali, l’indagine visiva 

e il controllo dello stato di manutenzione degli elementi di ancoraggio. 

1. Ispezione accurata dei controsoffitti, delle strutture e della superficie di ancoraggio, prevedendo, 

nel caso non siano presenti gli appositi vani di ispezione, lo smontaggio di porzioni di 

controsoffitto per quanto necessario, al fine di verificare la condizione degli elementi oggetto 

d’indagine; 

2. ispezione accurata delle strutture di ancoraggio di ogni elemento non strutturale ancorato ai 

soffitti e/o controsoffitti posizionati all’interno dei locali accessibili; 

3. ispezioni visive e rilievo fotografico finalizzati alla rappresentazione dello stato di intradosso dei 

solai; 

4. indagine mediante battitura manuale finalizzata ad individuare fenomeni di “sfondellamento” e 
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distacco pareti di solaio; 

5. indagini strumentali sempre finalizzate ad individuare fenomeni di “sfondellamento” in atto; 

6. saggi esplorativi sulle parti non strutturali dei solai (intonaci, pignatte ecc.); 

7. compilazione di apposito documento contenente la descrizione delle indagini effettuate, la 

ricostruzione, se conosciuta, della storia dell’edificio, una relazione sui risultati delle indagini 

diagnostiche comprensive di schede solaio/controsoffitto con riportati i risultati delle osservazioni 

preventive eseguite con il supporto della termocamera, i risultati della battitura manuale, i risultati 

delle indagini acustiche eseguite con metodo strumentale, i risultati delle prove di carico e 

l’indicazione del livello di rischio. 

Art. 6.2 -  INDAGINI STRUTTURALI SUI SOLAI 

Lo scopo dell’intervento è quello di verificare le reali condizioni statiche dei solai attraverso una 

campagna di Indagini Sperimentali e Verifica Statica/Analitica. 

Le prove potranno essere effettuate sui diversi piani dell’edificio, in base alle direttive del tecnico 

incaricato. A titolo esemplificativo si riporta di seguito una possibile metodologia operativa. 

1) Indagini Sperimentali: 

- rilievo geometrico (dei campi di solaio oggetto di verifica); 

- rilievo strutturale (dei campi di solaio oggetto di verifica); 

- rilievo dell’eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti; 

- ispezione visiva degli appoggi degli elementi principali con particolare riguardo alla lunghezza di 

appoggio sulle strutture in muratura ed allo stato di conservazione degli stessi (ad es. eventuale 

ammaloramento/degrado dell’appoggio delle travi lignee); 

- campagna di indagini sperimentali sugli elementi costitutivi dei solai; 

- prove di carico. 

2) Verifica Statica / Analitica: 

- determinazione del carico limite sopportabile in condizioni di sicurezza; 
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- correlazione tra carico limite e carichi di normativa mediante la quantificazione del rapporto ζV,i 

tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte della 

costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una 

nuova costruzione. Tale valutazione andrà riferita sia a sollecitazioni di flessione che di taglio; 

- determinazione delle deformate teoriche degli elementi costruttivi più significativi; 

- confronto tra le deformate teoriche e quelle sperimentali; 

- valutazione del grado di sicurezza sia allo SLU che allo SLE; 

- fornire eventuali consigli riguardanti le strutture e la sicurezza statica. 

Art. 6.3 -  DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI 

a) Art. 6.3.1 – Indagini sperimentali 

Analisi costruttiva, prove di carico, indagini sui materiali con cui sono realizzati i solai. 

Analisi costruttiva:  le prove possono essere non distruttive ovvero prevedere piccole demolizioni o 

saggi, utili per ricostruire le tipologie di solai e intradossi. 

Prove di carico: le prove saranno eseguite su solaio mediante il tiro/spinta di martinetti oleodinamici 

o l’utilizzo di serbatoi idrostatici. Le deformazioni saranno rilevate in tempo reale in tutte le fasi di 

carico/scarico. Particolare attenzione andrà posta alla valutazione della linearità o meno della 

risposta ed all’eventuale plasticizzazione dei campi di solaio oggetto di prova. 

b) Art. 6.3.2 – Indagini sui materiali 

Rilevazioni Pacometriche: al fine di localizzare la posizione, la direzione e stimare il diametro dei 

ferri d'armatura. 

Prove di Pull-Out: al fine di stimare la resistenza a compressione del calcestruzzo mediante 

correlazione con la forza di estrazione di tasselli post-inseriti (Pull-Out). 

Carotaggi: prelievo di provini carotati, generalmente con rapporto h/d=1, da sottoporre a prova di 

compressione al fine di valutare la resistenza a compressione in situ del calcestruzzo. 

Indagini Ultrasoniche: finalizzate a determinare la velocità di propagazione degli impulsi delle onde, 
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allo scopo di correlarne la resistenza a compressione del calcestruzzo in situ. 

Prove Sclerometriche: al fine di rilevare la durezza superficiale del Cls e stimarne, per correlazione, 

la sua resistenza a compressione. 

Prova di Carbonatazione: finalizzata a definire l’eventuale profondità di carbonatazione del 

calcestruzzo attraverso, ad esempio, il test colorimetrico. 

Rilievo del Potenziale di Corrosione: l’indagine consente di stimare la percentuale e l’estensione 

dello stato corrosivo delle barre d’armatura mediante la misurazione del potenziale elettrico sulla 

superficie del calcestruzzo. 

Indagini Termografiche: al fine di ottenere una mappatura termica della superficie di un materiale, 

rilevando la radiazione infrarossa emessa dal materiale stesso. L’indagine è utile per individuare 

discontinuità, ammaloramenti, infiltrazioni, direzione dell’orditura dei solai, ecc. 

Rilievo Geometrico/Ispezione visiva: prevede il rilievo di elementi strutturali, mediante, ad esempio 

per le armature, pacometro e/o calibro digitale, la relativa restituzione grafica delle strutture e la 

mappatura del livello del degrado. 

Indagini Endoscopiche: al fine di ottenere utili informazioni sulla stratigrafia delle strutture e di 

individuare la presenza di eventuali anomalie (intrusioni, fessure, vuoti, ecc.). 

Estrazione barre d’armatura: eseguita previa indagine pacometrica, in corrispondenza 

dell’elemento strutturale individuato dal tecnico, compresa la catalogazione ed il certificato a rottura 

del Laboratorio. 

Misura della Durezza degli Acciai: misurata mediante un Durometro digitale fornito di sonda 

esterna. 

Indagini sul legno: indagini visive, strumentali e di laboratorio sulle strutture dei solai in legno 

finalizzate a valutarne le caratteristiche meccaniche ed eventuali difetti e\o alterazioni. 

c) Art. 6.4 -  ELABORATI DA PRODURRE ALLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI 

- Rilievo geometrico; 
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- Rilievo strutturale; 

- Rilievo dell’eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti; 

- Rilievo fotografico finalizzato alla rappresentazione dello stato di fatto dei solai oggetto di verifica; 

- Esito delle prove di carico; 

- Verifica analitica che comprenda le seguenti azioni: 

a) determinare il carico limite sopportabile in condizioni di sicurezza; 

b) correlare il carico limite con i carichi di normativa mediante la quantificazione del rapporto ζV,i tra 

il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte della costruzione e 

il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova 

costruzione. Tale valutazione andrà riferita sia a sollecitazioni di flessione che di taglio; 

c) determinare le deformate teoriche degli elementi costruttivi più significativi; 

d) confrontare le deformate teoriche con quelle sperimentali; 

e) valutare il grado di sicurezza sia allo SLU che allo SLE; 

f) fornire eventuali soluzioni per assicurare un livello ottimale di sicurezza statica degli elementi 

analizzati. 

L’elenco è da ritenersi indicativo e non esaustivo e potrà variare in base alle diverse tipologie 

costruttive dei solai e alle direttive del tecnico incaricato dell’indagine che sarà responsabile delle 

prove, in accordo cono il Responsabile del Procedimento. 

Gli elaborati andranno presentati all’Amministrazione Committente completi di un elenco di tutti i 

documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al successivo Art. 7 - 

Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico. 

d) Art. 6.5 -  CONCLUSIONE DELL’INDAGINE DIAGNOSTICA 

L’indagine diagnostica dovrà concludersi con i seguenti elaborati: 

1. relazione tecnica vidimata dal tecnico che ha effettuato le indagini, che evidenzi le criticità 

rilevate secondo i seguenti punti (premessa riportante le scelte alla base dell’indagine 
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diagnostica, inquadramento e strumentazioni, referto delle analisi condotte); 

2. elaborati grafici su planimetrie rilevate in loco o fornite dall’Amministrazione Committente, che 

evidenzino zona per zona i punti soggetti a sfondellamento, l’evoluzione del fenomeno, il grado di 

pericolosità e la valutazione del degrado; 

3. ipotesi di intervento per la mitigazione del rischio inclusa una valutazione di massima sia 

dell’importo economico che della tempistica realizzativa degli interventi ipotizzati. 

Si rappresenta che il contenuto delle relazioni indicato nel presente documento è indicativo e non 

esaustivo. 

Articolo 6 -  Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico 

Alla conclusione dell’indagine diagnostica, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per la 

Provincia, in quanto ricomprese nel corrispettivo offerto a corpo, le seguenti copie cartacee delle 

risultanze laboratoriali, relazioni ed elaborati grafici su supporti elettronici: 

2 copie + supporto elettronico in formato standard; 

In particolare l’affidatario, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare alla Provincia una copia in 

formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati: rilievi e analisi; relazioni tecniche, 

elaborati grafici. 

1) Per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere restituiti: 

- preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che 

supportino in questo formato); 

- in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad). 

2) Per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti:  

- in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation. 

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui al Articolo 2 - Importo del 

Contratto. 

Articolo 7 -  Verifica dell’attività 
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Per consentire la corretta esecuzione dell’incarico il Committente e l’affidatario concordano sulla 

necessità di effettuare incontri periodici preferibilmente settimanali di monitoraggio dell’andamento 

delle attività. In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle 

attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti. In tal caso, 

dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà 

parte integrante della “sintesi dei risultati”. 

Articolo 8 -  Assistenza tecnica dell’Amministrazione Provinciale 

L’Amministrazione Provinciale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed 

utile all’espletamento del servizio. 

L’Amministrazione Provinciale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri 

interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato. 

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo 

possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo allo stato di 

fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aero-fotogrammetrici, agli estratti degli strumenti 

urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. 

Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento 

dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno 

eseguite dal tecnico ed i relativi oneri saranno da considerarsi ricompresi nel compenso di cui al Art. 

2 - Importo di contratto.  

Il Committente si impegna altresì a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento 

dell’incarico, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di 

espletamento dell’incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i 

sopralluoghi. 

Il Committente si impegna a:  

- fornire all’affidatario, all’avvio del servizio, tutto quanto in suo possesso in relazione agli edifici 
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oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere;  

- fornire all’affidatario ogni necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa ma non 

economica per l’esecuzione dei saggi e delle indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno 

di fondazione, nelle localizzazioni e modalità concordate tra l’affidatario e il Committente. 

Articolo 9 -  Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico 

Agli effetti di quanto disposto dalla presente lettera l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le 

prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate 

al Art. 6 - Descrizione delle prestazioni e successivi, così come specificate da disposizioni normative, 

regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono a carico dell’operatore economico gli oneri 

ed il tempo impiegato per: 

- il ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate da saggi e/o indagini;  

- vari ed altri oneri di spesa e ripristino conseguenti alla attività di indagine e verifica previste ed 

attuate. 

L’affidatario è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del 

Procedimento ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse 

verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi 

di adeguamento o razionalizzazione dello stesso. 

L’affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse. L’affidatario è altresì tenuto al rispetto del Patto di Integrità. 

N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella 

prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo alla Provincia. 

Articolo 10 -  Termini di consegna e penali 

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue: 

Fase 1: Definizione e realizzazione delle indagini: 45 gg dalla data di consegna del servizio; 

Fase 2: Presentazione degli elaborati previsti alla conclusione delle indagini: 15 gg dalla conclu-
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sione della fase 1. 

La consegna del servizio avverrà dopo la sottoscrizione della presente scrittura privata, salva la 

possibilità da parte dell’Amministrazione di procedere alla consegna in via d’urgenza del Servizio ai 

sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. L’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto verrà 

comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento in esecuzione. L’Amministrazione, nella 

figura del Responsabile del Procedimento in esecuzione, può ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in 

parte, all’Affidatario che deve dare immediato corso allo stesso. 

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale 

del 0,1% dell’importo previsto per la prestazione. 

Il ritardo nella conclusione dell’incarico oltre 30 giorni dalla previsione, viene ritenuto grave 

inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’ Articolo 20 - Risoluzione 

del Contratto della presente scrittura privata oltre al risarcimento del danno sofferto dalla Provincia. 

Articolo 11 -  Modifica del Contratto 

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106 

del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche possono riguardare sia l’aspetto qualitativo sia quello quantitativo 

del servizio e si sostanziano, dunque, nella individuazione di condizioni tecniche, prezzi, termini e 

quantità differenti rispetto alle prescrizioni dell’atto negoziale. In ogni caso le modifiche alle originarie 

prestazioni dovranno sempre rispettare le finalità perseguite dall’Amministrazione con l’espletamento 

della procedura di selezione dell’operatore economico. 

Articolo 12 -  Sospensione del servizio 

L’Affidatario non può sospendere l’esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, 

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione. L’eventuale sospensione 

del servizio per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la 

conseguente risoluzione del contratto per colpa. L’Amministrazione potrà sospendere la prestazione 

per cause di forza maggiore. 



  

 

Decreto del MIUR in data 08/01/2020, n.2 – Fondi per indagini e verifiche dei solai 
e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici 
Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici di 
Iglesias e Villamassargia 

 

EDISU_20SCL04.08-13_Contratto Servizio indagini solai Iglesias Pag. 16 

Elaborato: CNT_VAR Titolo: Contratto 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota scritta, comunica la sospensione del servizio che 

dovrà essere sottoscritta per accettazione dall’Affidatario. Non appena saranno venute a cessare le 

cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà la data di ripresa 

dell’esecuzione del servizio. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la 

regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento 

ha la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l’imputabilità 

delle medesime. Il Responsabile Unico del Procedimento può, altresì, ordinare la sospensione 

dell’esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione 

all’Affidatario. 

Articolo 13 -  Verifica del servizio da parte dell’Amministrazione 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il 

Responsabile Unico del Procedimento che svolgerà il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto. 

Le verifiche hanno l’obiettivo di accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle 

prescrizioni di contratto ed in particolare alle prescrizioni della presente lettera commerciale di 

incarico. A tal fine vi sarà un costante rapporto di confronto in modo da condurre il servizio in sinergia 

con la committenza. 

Articolo 14 -  Modalità di pagamento 

Il pagamento delle competenze di cui al precedente Articolo 2 - Importo del Contratto avverrà dietro 

presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti percentuali alla data di 

approvazione dell'esito dell'indagine diagnostica: 

1) IPIA "Ferraris" di Iglesias: ……………………………16,93% 

2) Istituto Magistrale "Baudi Di Vesme" di Iglesias: …….16,93% 

3) IIS "Asproni-Fermi" di Iglesias, via Roma: …………16,93% 

4) ITC “Beccaria” di Villamassargia: ……………………....16,80% 

5) IIS “Asproni-Fermi” di Iglesias, Is Arruastas: ………...16,93% 
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6) IPIA "Ferraris" di Iglesias (laboratori) ……………….....15,48% 

I compensi saranno corrisposti entro 30 giorni dai termini riportati soprariportati. 

Il titolo di spesa sarà intestato all’Impresa “TECNOINDAGINI SRL”, con accreditamento delle somme, 

in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente 

dedicato acceso presso l’Istituto bancario  “INTESA SAN PAOLO SPA”, Filiale n° 7555 di 

CORMANO (MI), identificato dal Codice IBAN:“IT34S0306933000100000000175”. 

Sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato i Sigg.: 

1. PROIETTO LUCA nato a Milano il 13/11/1967, residente a 20095 Cusano Milanino (MI) in Via 

Fiordaliso n° 12, Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione - 

PRTLCU67S13F205F.  

2. GALLOTTA MARCO, nato a Milano il 31/10/1973, residente a 20020 Lainate (MI) in Via Ischia n. 

9, Direttore Tecnico, Consigliere e Socio al 33,33% - GLLMRC71R31F205C; 

3. SALVADORI NICOLA, nato a Milano il 17/09/1977, residente a 20095 Cusano Milanino (MI) in 

Via N. Sauro n. 1, Consigliere SLVNCL77P17F205A. 

Articolo 15 -  Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

n°136/2010 e ss.mm.ii.  

Articolo 16 -  Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore, e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

Articolo 17 -  Oneri vari 

Il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto si potrà richiedere l’eventuale 

registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 

1986, n.131. Sono a carico dell’operatore economico le spese del presente atto e consequenziali, 
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sono a carico della Provincia le spese relative all’IVA. 

PARTE III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

Articolo 18 -  Cessione del Contratto -  Subappalto 

È fatto divieto di cessione totale o parziale di contratto. In caso di contravvenzione, la cessione è 

nulla. Ai sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è vietato inoltre il subappalto anche parziale 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 

Articolo 19 -  Osservanza di norme previdenziali e assistenziali e a tutela della manodopera 

L’affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento 

del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni 

profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 

L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto 

e regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali, è tenuto al rispetto 

di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione 

dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità 

civile in merito. 

L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto 

del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutta la durata del servizio 

anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente 

dalla natura e dimensioni dell’Affidatario. 

Articolo 20 -  Risoluzione del contratto 

È vietato all’affidatario cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione del contratto ed il 

risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all’Ente per la risoluzione anticipata dello 

stesso. Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni 

in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente. 
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Il contratto si intende risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di 

una soltanto delle seguenti situazioni: 

1) Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara/presentazione del 

preventivo ed alla fase contrattuale; venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque 

durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara/lettera di invito/richiesta di 

preventivo ai fini della qualificazione degli offerenti; 

2) Violazione dell’obbligo di riservatezza; 

3) Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi 

di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara/lettera di invito; 

4) Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

5) Fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere 

l’affidatario; 

6) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed 

ideazione del progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione operativa dei lavori; 

7) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al 

precedente Art. 11 - Termine di consegna e penale; 

8) Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da 

comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale. 

Nei casi di risoluzione di cui al precedente punto 1) l'affidatario avrà diritto al pagamento del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, 

l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva. 

Il committente si riserva altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo 

provvedimento, ai sensi dell’art.1453 o dell’art.1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere 

entro un termine non inferiore a 15 giorni, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle 

prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato nessun 
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altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al 

momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il 

diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in conseguenza 

dell’inadempimento.  

La risoluzione da’ diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario. La 

risoluzione da’ altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 

dell’Affidatario, con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello 

previsto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario dovrà fornire all’Amministrazione tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione dello stesso. 

Articolo 21 -  Recesso 

L’Amministrazione Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in 

qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l’Affidatario ha diritto ad ottenere il 

corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per 

l’espletamento dell’incarico. In tal caso l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole 

prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così 

come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione. 

L’Affidatario espressamente, ora per allora, rinuncia a qualsivoglia ulteriore eventuale pretesa anche 

di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga 

a quanto previsto dall’art.1671 c.c. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. 

È fatto divieto all’affidatario di recedere dal contratto con il Committente. 

Articolo 22 -  Proprietà delle risultanze del servizio 

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 
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dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità 

esclusiva dell’Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 

pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

L’affidatario del servizio assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti. 

Qualora venga proposto da terzi nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario di 

violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione si contestata 

all’Amministrazione, quest’ultima ne avviserà per iscritto l’affidatario entro 30 giorni dalla notifica 

dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria e della notizia di contestazione. L’Affidatario assumerà a 

sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei 

confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le più ampie 

facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente. 

Articolo 23 -  Obblighi di riservatezza 

L’affidatario s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa 

vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016. 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

contratto. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. 

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, 

collaboratori, degli obblighi di segretezza. 

L’affidatario si impegna, altresì al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, 

a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta 
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sono utilizzati dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e 

della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in 

sede di tratta dati con sistemi automatici e manuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in 

materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in 

essere con l’Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia 

del rapporto contrattuale. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare all’Amministrazione. 

Articolo 24 -  Corrispondenza 

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica 

certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti. 

Articolo 25 -  Patto di integrità 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non 

materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di 

gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l’intero contenuto. 

Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in 

mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001). 

Articolo 26 -  Incompatibilità 

Per l’Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al 

riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza. Al riguardo l’Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che 

possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l’Amministrazione Committente. 

L’Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 
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incompatibilità a di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia 

per i suoi collaboratori. 

Articolo 27 -  Definizione delle controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 

e 208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria che fin d’ora si 

identifica nel tribunale di Cagliari. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del 

D.Lgs. n°50/2016. In pendenza della sentenza l’Affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi 

previsti nel presente contratto. 

Articolo 28 -  Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva pari al 11,92% dell’importo 

dell’appalto, a mezzo di atto di fidejussione n° 1755094, in atti, emesso in data 18/03/2021 

dall’intermediario “ELBA Assicurazioni Spa” con sede legale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI), 

Procuratore Sig. Porta Giuseppe”.  

Articolo 29 -  Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa R.C. n° 954A2659, in atti, emessa in data 26/03/2020 

dalla compagnia “ZURICH INSURANCE PLC” con sede legale in Dublino, Ballsbrige Park n. 4 

Irlanda, Rappresentanza generale per l’Italia Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, ai sensi dell’art. 

103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso 

dell’esecuzione del servizio comprensiva anche di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per 

un massimale di € 2.500.000,00.  

Articolo 30 -  Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 52 della L.R. 

n°5/2007, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, 
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impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del 

contratto, anche se l’Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. 

La Stazione appaltante può verificare in qualsiasi momento il rispetto da parte dell’Appaltatore degli 

obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili. 

Articolo 31 -  Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato  agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto avente base di computo 

inferiore alle 15 unità lavorative. 

Articolo 32 -  Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori 

Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a Carbonia in via Mazzini n°39. 

Articolo 33 -  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), l’Appaltatore dà 

atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia. 

Articolo 34 -  Pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Articolo 35 -  Richiamo alle norme generali 

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alle 

disposizioni del Codice Civile, e del D.Lgs. 50/2016 e ad ogni altra disposizione legislativa o 
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regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 

Articolo 36 -  Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione 

appaltante. 

Articolo 37 -  Imposta di bollo 

L’imposta di bollo è assolta con il pagamento da parte dell’appaltatore di €112,00  come risulta da n. 

2 autocertificazioni di assolvimento di imposta di bollo acquisite, per complessive n. 7 marche da 

bollo da Euro 16,00 che riportano i seguenti numeri seriali identificativi: 01171757572191, 

01171757573590, 01171757572180, 01171757573589, 01171757570303, 01171757570291, 

01171757570280.  

Articolo 38 -  Firme 

Attraverso la sottoscrizione si attesta la piena conformità dell’atto alla propria volontà. Il presente atto, 

formato e stipulato in modalità elettronica consta di 24 (ventiquattro) pagine elettroniche dattiloscritte 

e 15 (quindici) righe fin qui della venticinquesima.  

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera s) 

del DLgs. 7 marzo 2005, n.82, codice dell’Amministrazione digitale (CAD), all’ora indicata nel 

certificato di firma digitale. 

L’Appaltatore 

(Luca Proietto) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Mario Mammarella) firmato digitalmente 


